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Circolare n.19 
Prot. n.799                                                                                                                          Foggia  27/03/2012 
                      
    Ai Dirigenti Scolastici - delle Scuole Primarie e Istituti Comprensivi 
                                                    della Provincia                   LORO SEDI       
            E,p.c.                 Alle OO.SS. della Scuola                                                                 LORO SEDI                                                                                                                                     
 
Oggetto: Dimensionamento della rete Scolastica. A.S. 2012/2013 – Decenti Scuola Primaria e Infanzia. 

 
 L’art. 20 del C.C.N.I. – Mobilità personale docente per l’a.s. 2012/2013 - sottoscritto il 
29/02/2012 - disciplina l’individuazione dei docenti perdenti posto per l’a.s. 2012/2013. 
 Il punto II dell’art. 20, come operazione preliminare, prevede che i docenti della scuola 
primaria e dell’infanzia, in servizio nei plessi o nella scuole dell’infanzia confluite  in altro istituto, a 
seguito  del dimensionamento della rete scolastica, possono optare per acquisire la titolarità del 
nuovo circolo o istituto comprensivo. 
 Al tal fine le SS.LL. individueranno il personale docente interessato a tale procedura,  
invitando  gli stessi ad esercitare l’eventuale opzione entro e non oltre il 02/04/2012. 
 Successivamente le SS.LL., entro il 03/12/2012, trasmetteranno a mezzo fax al numero 
0881795211, con distinte note,  per docenti della scuola  dell’infanzia e docenti di scuola primaria, 
le opzioni prodotte; i docenti che avranno esercitato l’opzione di cui innanzi, ovviamente, dovranno 
presentare,entro il 02/04/2012, la scheda per l’individuazione del personale soprannumerario al 
nuovo circolo o istituto comprensivo per il quale hanno esercitato la predetta opzione.  
 Le SS.LL.. in ogni caso, invieranno anche a mezzo e-mail: lucia.colatruglio.fg@istruzione.it , 
l’elenco dei docenti i servizio che ha esercitato l’opzione per il nuovo circolo ( in aggiunta alla 
trasmissione a mezzo fac- ma solo l’elenco e non le dichiarazioni di opzione che vengono inviate 
come detto a mezzo fax). 
 Con l’occasione non sembra superfluo sottolineare che i docenti che optano dovranno, per 
l’a.s. 2012/2013, prestare servizio nel plesso della scuola  in cui risultano assegnati  nel corrente 
anno scolastico (fermo  restando la disponibilità dei posti). 
 Per ogni opportuno adempimento si allega prospetto delle scuole interessate alla suddetta 
procedura. 
 Si ribadisce che il mancato esercizio dell’opzione entro il 02/04/2012, comporta la 
decadenza da tale diritto, motivo per cui le SS.LL. avranno cura di provvedere alla formale notifica 
della presente ai docenti di cui trattasi. 
 
         F.to IL DIRIGENTE 
                                                                                                                  (Giuseppe De Sabato) 
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